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Dopo due anni di attesa l’Amministrazione Comunale 
è lieta di presentare la Fiera delle Palme 400+1



DOMENICA 27 MARZO
Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” 
Via Agnese Pasta, 43 – ore 21.00.
Presentazione della mostra 
“Dalle crepe la luce – Il Cenacolo di Leonardo da Vinci”.
A cura Centro Culturale Candia.

SABATO 2 APRILE
Cinema Arcadia - Via Martiri della Libertà, 5 
Inaugurazione ore 13.30
Galbani: l'archivio ritrovato – Dal Bel Paese al Carosello.
Viene esposta per la prima volta una selezione di immagini e 
documenti originali dell’archivio Galbani, depositato dal Gruppo 
Lactalis Italia presso la Biblioteca “Vittorio Sereni” di Melzo, 
racconta una grande storia tra industria e comunicazione, una 
storia che fin dal 1896 si rapporta strettamente con la città.
A cura Andrea Tomasetig.

Palazzo Trivulzio, piano terra - Via F. Bianchi, 18 
Inaugurazione ore 17.00.
Artigiani ritratti al lavoro  - Mostra fotografica.
A cura Gruppo Fotografico Le Stelle.

Mostra di pittura e scultura: una delicatissima mostra che 
coniuga pittura e scultura.
A cura Centro Culturale Archis.

Palazzo Trivulzio Sala Vallaperti – Via Dante, 2.
Inaugurazione e presentazione libro ore 18.00.
Vita da sarto – Esposizione di abiti sartoriali realizzati presso 
la Scuola di Alta Sartoria Artigianale Italiana di Melzo.
A cura Santo Zumbino.

MERCOLEDÌ 6 APRILE
Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 21.00.
Paolo Jannacci in Concerto – Artista poliedrico, compone 
per il teatro, il cinema e la pubblicità. Con “Canterò”, il suo 
debutto da cantautore, Paolo Jannacci ha realizzato un’opera 
che ha unito novità e maturità, dove si ritrova tutta l’eredità 
di un’imprescindibile tradizione cantautorale, accanto a uno 
sguardo del tutto calato nel mondo di oggi.
Ingresso a pagamento
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Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 16.00/24.00.
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA

Oratorio Sant’Alessandro
Via Mons. Orsenigo, 7 – ore 16.00/22.00.
Dall'8 all'11 aprile.
Inaugurazione Mostra fotografica: 
Enjoy the game – Quando lo sport muove la storia. 
A cura Oratorio Sant’Alessandro.

Bocciodromo – Via Augusto Erba, 7 – ore 20.00/22.00.
20° Gran Premio Fiera delle Palme – Gara regionale 
di bocce categoria A individuale, B e C coppia.
A cura Gruppo Amatori Bocce ASD.

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 20.45.
News: riflettiamoci su in occasione dei 40 anni 
de La Gazzetta della Martesana. 
L’informazione negli ultimi decenni è cambiata tra paragrafi 
senza via di stampo, tra allevamenti di bufale carnivore, tra 
letture veloci e scritture lente, tra obiettivi sfocati e parole 
distorte. Riflettiamoci. 
A cura La Gazzetta della Martesana.

Piazza della Repubblica – ore 20.45.
I suoni della Piazza - Spettacolo di Show musicali.
Allievi e insegnanti professionisti della scuola di Ballo.
A cura Attrazione Danza Ssd.

Area Fiera – Via Cristoforo Colombo – ore 20.45.
Inaugurazione della 401^ edizione della Fiera delle 
Palme – Intrattenimento musicale a cura della Filarmonica 
di Melzo, della Fanfara dei Bersaglieri e intervento delle 
autorità.

A seguire
Fontane danzanti – Un particolare mix di arte e tecnologia è 
la combinazione delle fontane danzanti al laser show, in cui 
l'eleganza dei giochi d'acqua si alterna alle forme laser.
A cura Pro Loco Melzo.

Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 16.00/24.00.
Apertura delle attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA.

giovedì 7 aprile

aspettando LA FIERA

venerdì 8 aprile
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Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/24.00.
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA.

Via Francesco Bianchi – ore 09.00/20.00.
Gusti e sapori – Stand regionali.

Piazza della Repubblica 
ore 9.30/12.30.
KM di speranza – Spinning solidale con la partecipazione 
della comunità locale.
A cura di Aleimar OdV 
in collaborazione con l'Ass.Pedalare per la vita.

ore 10.00/19.00.
La fiera dei bambini – Birbanti si nasce presenta maghi, 
giocolieri, bolle di sapone giganti, principesse e principi che 
ci allieteranno con spettacoli e divertimento. 
A cura Pro Loco Melzo.

ore 10.00/20.00.
Estetica e acconciature in piazza – Le studentesse e gli 
studenti del corso di estetica e di acconciatura del Centro 
di Formazione Professionale Enaip, coordinati dai propri 
insegnanti, offriranno trattamenti beauty.
Per info e prenotazioni: facebook/EnaipMelzo
A cura Enaip..

ore 10.00/20.30.
Svalvolati on air
Segui il ritmo della Fiera delle Palme con noi! 
A cura Pro Loco Melzo.

ore 10.00/23.00.
Street Food 
Cibo di strada da gustare passeggiando in Fiera.
A cura Pro Loco Melzo.

Area Fiera – Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/20.00.
- Spazio Coldiretti – Degustazioni e vendita di prodotti di 

qualità a Km Zero.
- Spazio Alpini – Stand ristoro del Gruppo Alpini di Melzo.
- Spazio mercatini – Mercato di ambulanti e bancarelle.

sabato 9 aprile
Vie del Centro Storico – ore 10.00/20.00.
A caccia di curiosità – Esposizione hobbisti e creativi.
A cura Pro Loco Melzo.

Parco Deledda – Via Mascagni – ore 10.00/19.00.
Giochi e spettacoli – Si gioca con i giochi di una volta, 
spettacoli di magia, ventriloquia, bolle di sapone e si disegna 
liberamente con il laboratorio artistico “Mani in Arte”.
A cura Gruppo Artistico Melzese in collaborazione con la 
compagnia Tiraemolla.

Per le vie di Melzo – Partenza da Là Ciclostazione – ritrovo 
ore 15.00, partenza ore 15.30 e arrivo previsto per le ore 17.00.
“Camminata delle Palme” – Iniziativa dell’Amministrazione 
Comunale organizzata con la collaborazione del Gruppo 
Podistico Melzo.
Al termine, rinfresco per tutti i partecipanti.

Oratorio Sant’Alessandro
Via Mons. Orsenigo, 7 ore 15.00/18.00.
- Enjoy the game – Dimostrazioni, esibizioni, prove di 

diverse discipline sportive.
 ASD Taekwondo Melzo, Sci Club Alpinistico Melzo, ASD 

Ritmica Melzo, ASD Le radici e le ali, Ninja Karate Do 
Santarelli Ryu, Juventus Nova Melzo, F.C. Monsignor 
Orsenigo, ASD D&M Dance and Moving, ASD Basket 
Melzo, ASD Atletica Melzo, PGS Ardor Melzo, ASD Tennis 
Tavolo Melzo.

 A cura Consulta dello Sport e del Tempo Libero.

- Tavola rotonda: Enjoy the game: 17.30/19.30.
 Quando lo sport muove la storia. Un confronto sullo sport 

inteso come momento di crescita, fatica, preparazione, 
gioia, dolore ed emozione.

 Con la partecipazione di campioni sportivi.

- Risotteria: risi dal mondo. 
 Aperta a pranzo e a cena (è suggerita la prenotazione).
 I giovanissimi cuochi di Enaip si mettono in gioco ed 

offrono la possibilità di gustare un risotto accompagnato 
da un bicchiere di vino.

 Per info e prenotazioni facebook/EnaipMelzo.
 A cura Enaip.

la vita è l' arte 
dell' incontro 



Cortile Palazzo Trivulzio 
Via F. Bianchi, 18 – ore 15.00/20.00.
Open Stage – Fiera delle Palme 2022 – Un palco, la 
strumentazione necessaria e tanta voglia di divertirsi. Hai 
una band? Canti per divertirti? Vuoi farti notare? 
A cura Bach Street School, Spazio MeM e Associazione Theao.

Spazio esterno Nazca-Mondoalegre – Via Matteotti, 18 
ore 16.00/18.00. 
Sfila la moda etnica – Collezione primavera/estate 2022 del 
marchio On earth. Altromercato: abbigliamento, accessori e 
bijoux realizzati in Italia e nel Sud del Mondo, nel rispetto 
delle persone e del pianeta.
In collaborazione con Mondolalegre.

Palazzo Trivulzio, piano terra – Via F. Bianchi, 18 
presentazione ore 17.00.

- Mostra fotografica: Artigiani ritratti al lavoro. 
 A cura Gruppo Fotografico Le Stelle.

- Mostra di pittura e scultura: una delicatissima mostra 
che coniuga pittura e scultura. 

 A cura Centro Culturale Archis.

Cinema Arcadia – via Martiri della Libertà, 5 
c/o Bookstore – ore 18.00.
Buon Compleanno con Giampiero Neri: Il poeta incontrerà 
e converserà con il pubblico.
A cura Cartoleria Manzotti.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” – Via Agnese Pasta, 
43 – ore 10.00/12.30 – 15.00/19.00.
Un libro al buio: invito alla lettura.
A cura ass. La Clessidra.

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 20.45.
Capitano mio capitano (Dedicato ad Alberto Villa).
Concerto di musicisti diversamente abili, coordinati 
da musicoterapeuti e volontari, operatori sociali della 
Cooperativa Insieme. Musiche di Fabrizio De Andrè e brani 
inediti scritti dal gruppo. 
A cura Consulta Sociale Melzo e Associazione Eukolia.

Santuario Santa Maria delle Stelle
Viale Gavazzi, 100 – ore 21.00.
Concerto alpino – Rassegna canora. 
A cura Coro Gruppo Alpini di Melzo dell'ANA.

Piazza della Repubblica – ore 21.15.
Banda Faber in concerto: viaggio attraverso la musica 
cantautoriale della Big Band composta da 40 elementi in 
grado di esaltare le sonorità musicali.
A cura Pro Loco Melzo.
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sabato 9 aprile
Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/24.00.
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA.

Galleria Alessandro Volta – dalle ore 9.00/19.00. 
Mostra automobili storiche dell'Arma dei Carabinieri.
A cura Associazione Nazionale Carabinieri.

Via F. Bianchi – ore 09.00/20.00.
Gusti e sapori – Stand regionali.

Piazza della Repubblica – ore 10.00/19.00.
La fiera dei bambini – Birbanti si nasce presenta maghi, 
giocolieri, bolle di sapone giganti, principesse e principi che 
ci allieteranno con spettacoli e divertimento. 
A cura Pro Loco Melzo.

Piazza della Repubblica – ore 10.00/20.00.
Estetica e acconciature in piazza – Le studentesse e gli 
studenti del corso di estetica e di acconciatura del Centro 
di Formazione Professionale Enaip, coordinati dai propri 
insegnanti, offriranno trattamenti beauty. 
Per info e prenotazioni facebook.com/EnaipMelzo
A cura Enaip.

Piazza della Repubblica – ore 10.00/20.30.
Svalvolati on air
Segui il ritmo della Fiera delle Palme con noi! 
A cura Pro Loco Melzo.

Piazza della Repubblica – ore 10.00/23.00.
Street Food 
Cibo di strada da gustare passeggiando in Fiera.
A cura Pro Loco Melzo.

Cortile Palazzo Trivulzio 
Via F. Bianchi, 18 – ore 10.00/20.00.
Open Stage – Fiera delle Palme 2022 – Un palco, la 
strumentazione necessaria e tanta voglia di divertirsi. Hai 
una band? Canti per divertirti? Vuoi farti notare? 
A cura Bach Street School, Spazio MeM e Associazione Theao.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni”
Via Agnese Pasta, 43 – ore 10.00/12.30 – 15.00/19.00.
Un libro al buio: invito alla lettura.
A cura Ass. La Clessidra.

domenica 10 aprile
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Area spettacoli viaggianti
Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/24.00.
Attrazioni del più grande 
LUNA PARK DELLA MARTESANA.

Via Cristoforo Colombo Area Fiera – ore 10.00/20.00. 
Spazio mercatini – Mercato di ambulanti e bancarelle.
Piazza della Repubblica – ore 16.00/17.30.

La fiera dei bambini – Super Zero – Uno show che è un vero 
mix di magie, gag comiche, musica, palloncini e pupazzi. Adatto 
non solo ad un pubblico di bambini.
A cura Pro Loco Melzo.

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 21.00. 
Concerto di chiusura della Fiera delle Palme 
Saranno eseguite musiche di L. Bernstein, W. Casey e J. Jacobs, 
A. Webber, Leroy Anderson, Hirotaka Izumi, J.Kander, C.M. 
Schonberg e A. Boubili. 
A cura Filarmonica Città di Melzo.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” – Via A. Pasta, 43 
ore 11.00 visita guidata con prenotazione.
Mostra Melzo e i suoi “Uregiatt” – Fotografie tratte 
dall’Archivio Civico Fotografico, dal Gruppo facebook Melzo 
antica e i suoi "Uregiatt”.
In collaborazione con il Centro studi G. Gentili. 

Oratorio Sant’Alessandro – Via Mons. Orsenigo, 7.
Risotteria: risi dal mondo. 
Aperta a pranzo e a cena (è suggerita la prenotazione).
I giovanissimi cuochi di Enaip si mettono in gioco ed offrono 
la possibilità di gustare un risotto accompagnato da un 
bicchiere di vino.
Per info e prenotazioni facebook/EnaipMelzo.
A cura Enaip.

Area Fiera – Via Cristoforo Colombo – ore 10.00/20.00.
- Spazio Coldiretti – Degustazioni e vendita di prodotti di 

qualità a Km Zero.
- Spazio Alpini – Stand ristoro del Gruppo Alpini di Melzo.
- Spazio mercatini – Mercato di ambulanti e bancarelle.
- Battesimo della sella dalle 10.00 alle 17.00
 A cura di Circolo Ippico Melzese.

Via Buozzi – dalle ore 10.00.
- Mostra delle macchine agricole. 
- Apertura tradizionale Mostra del bestiame – ore 10.00. 
A cura Filarmonica Città di Melzo.
A seguire: premiazione dei migliori capi di bestiame da parte 
delle Autorità Comunali. 

Vie del Centro Storico – ore 10.00/20.00.
A caccia di curiosità – Esposizione hobbisti e creativi.
A cura Pro Loco Melzo.

Piazza Vittorio Emanuele – ore 16.00/17.30.
Raise and jazz lab – Raise, giovane cantante/autore presenta 
un programma di cover e pezzi originali JazzLab, una recente 
“small big band” presenta brani del repertorio slung/jazz + 
arrangiamenti di brani pop.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Teatro Trivulzio – Piazza Risorgimento, 19 – ore 21.00.
Concerto: tradizione europea e passione italiana – Musiche 
di L. Van Beethoven – Sinfonia op.36 n.2 F. Mendelssohn – 
Bartholdy – Sinfonia op. 90 n.4 "Italiana". 
A cura Orchestra sinfonica Guido d'Arezzo diretta dal Maestro 
Maurizio Mancino.

Piazza della Repubblica – ore 21.15.
Malavoglia Acoustic Show – Accompagnato da Daniela 
Zaccagnini il cantautore presenterà i suoi brani e interpreterà 
le più belle canzoni dei nostri grandi cantautori italiani.
A cura del cantautore Malavoglia.

lunedì 11 aprile

è l' arte 
dell' incontro 
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Cinema Arcadia
Via Martiri della Libertà, 5 – Dal 2 al 25 aprile. 
Da Lunedì - Giovedì: 17.00-21.30
Venerdì: 17.00-22.30 - Sabato: 14.00-22.30
Domenica e festivi: 14.00-21.30
Galbani: l'archivio ritrovato – Dal Bel Paese al Carosello.
Viene esposta per la prima volta una selezione di immagini e 
documenti originali dell’archivio Galbani, depositato dal Gruppo 
Lactalis Italia presso la Biblioteca “Vittorio Sereni” di Melzo, 
racconta una grande storia tra industria e comunicazione, una 
storia che fin dal 1896 si rapporta strettamente con la città.
A cura Andrea Tomasetig.

Spazio Artistico “El Gufo” 
Via F.lli Bandiera, 9 – ore 10.00/12.00 e ore 14.00/19.00.
Dal 7 all'11 aprile.
Mostra artistica collettiva. 
A cura Gruppo Artistico Melzese.

Chiesa di S. Andrea – Via Agnese Pasta, 43.
“Dalle crepe la luce – Il Cenacolo di Leonardo da Vinci”. 
Sarà possibile accedere alla mostra nei giorni: 
2, 3, 9 e 10 aprile ore 10.00/12.00, 16.00/19.00 e 21.00/23.00 e 8 
aprile ore 21.00/23.00.
A cura Centro Culturale Candia.

Palazzo Trivulzio, piano terra – Via F. Bianchi, 18.
Dal 2 all’11 aprile dalle ore 10.00/12.00 e dalle ore 16.00/19.00.

Mostra fotografica Artigiani – Ritratti al lavoro.
A cura Gruppo Fotografico Le Stelle.

Mostra di pittura e scultura 
Una delicatissima mostra che coniuga pittura e scultura.
A cura Centro Culturale Archis.

Oratorio Sant’Alessandro
Via Mons. Orsenigo, 7 – ore 10.00/22.00 - Dal 7 all'11 aprile.
Mostra fotografica: Enjoy the game 
Quando lo sport muove la storia. 
A cura Oratorio Sant’Alessandro.

Palazzo Trivulzio Sala Vallaperti – Via Dante, 2.
Sarà possibile accedere alla Mostra fino al 12 aprile 
negli orari 14.00/22.00. 
Vita da sarto – Esposizione di abiti sartoriali realizzati 
presso la Scuola di Alta Sartoria Artigianale Italiana di Melzo.
A cura Santo Zumbino.

Biblioteca Comunale “Vittorio Sereni” – Via Agnese Pasta, 43 
Da sabato 9 fino a sabato 30 aprile 
accesso negli orari di apertura della Biblioteca. 
Apertura straordinaria
Domenica 10 e Lunedì 11 aprile orari 10-13 e 14-17.
Mostra Melzo e i suoi “Uregiatt” – Fotografie tratte 
dall’Archivio Civico Fotografico, dal Gruppo facebook 
"Melzo antica e i suoi "Uregiatt".
In collaborazione con il Centro studi G. Gentili. 

le MOSTRE

dell'incontro la vita 
è l' arte 
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FILARMONICA 
CITTÀ DI MELZO

Centro Culturale
Marcello Candia
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